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litare che, nel momento più tragico della gloriosa I 
battaglia del Tembien, seppe —• Egli combat-
tente e volontario della grande guerra — dimo-
strare come nell'Italia Fascista, soldati, cittadini,-
clero, rappresentino sempre una massa compatta 
agli ordini del Duce, pronta a tutto osare per la 
grandezza della nostra Patria Fascista. (Vivis-
simi generali applausi). 

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

VERGA. Sono lieto che la mia interrogazione 
abbia dato motivo all'onorevole Sottosegretario 
di Stato per la guerra di porre in rilievo le cospi-. 
cue benemerenze dei cappellani militari durante 
le operazioni nell'Africa Orientale. 

Essi, assieme al resto del clero italiano, hanno 
dimostrata la totalitarietà dell'unione del nostro 
Paese nelle gloriose vicende di questi ultimi 
mesi. 

Per "quello che riguarda il contenuto della 
interrogazione, si può. veramente dire che il Mini-
stero della guerra segue, non soltanto a parole, 
ma anche con gli opportuni provvedimenti, il 
pensiero che il nostro grande Capo espresse, con 
una delle sue mirabili sintesi, anche in una recente 
adunata di cappellani militari: « La materia è 
inerte, quel che vale è lo spirito ! ». 

Il profondo, senso religioso che è nel soldato 
italiano, ha contribuito e contribuirà a fargli 
vincere tutte le prove. 

Ringrazio l'onorevole Baistrocchi e mi dichiaro 
soddisfatto. (Vivi applausi). 

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita. 

Petizioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
l'esame di un elenco di petizioni (Doc. IV, n. 9). 

La prima è quella n. 7527, con la quale Ma-
muscio Croce chiede che ai sottobrigadieri della 
Regia guardia di finanza i quali desiderino con-
trarre matrimonio, siano estesi i benefici recente-
mente concessi agli agenti di pubblica sicurezza. 

La Commissione permanente conclude propo-
nendo l'invio di questa petizione al Ministro delle 
finanze. Pongo a partito le conclusioni della Com-
missione. 

(Sono approvate). 
La seconda petizione è quella n. 7528, con la 

quale Fulginiti Gregorio, ' avventizio presso l'Uf-
ficio Tecnico Catastale di Avellino, chiede che 
l'Amministrazione riesamini la sua domanda di 
sistemazione in ruolo in base al Regio decreto 
3 gennaio 1926, n. 48,• non sussistendo la dichiara-
zione di inidoneità, per la quale fu* respinta. 

La Commissione permanente conclude .propo-
nendo l'invio di questa petizione al Ministro delle 
finanze. Pongo a partito le conclusioni della Com-
missione. 

(Sono approvate). 

La terza è quella n. 7529, con la' quale Di Natale 
Giuseppe, ferito di guerra, chiede che, con provve-

dimento eccezionale, gli sia assegnata la pensione 
quantunque sia incorso nella decadenza per pre-
sentazione tardiva della domanda. 

La Commissione permanente conclude propo-
nendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a 
partito le conclusioni della Commissione. 

(Sono approvate). 

Approvazione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 
1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposi-
zioni contenute nell'articolo 1 del Regio 
decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, 
relativo al titolo di studio occorrente per 
l'ammissione alla carriera direttiva co-
loniale. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Conversione in 
legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, 
n. 1461, che modifica le disposizioni contenute 
nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicem-
bre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio 
occorrente per l'ammissione alla carriera diret-
tiva coloniale. (Stampato, n. 745-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. 
Se ne dia lettura. 

SCARFIOTTI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 
27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le 
disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio 
decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relative 
al titolo di studio occorrente per l'ammissione 
alla carriera direttiva coloniale ». 

PRESIDENTE. A questo articolo unico dal-
l'onorevole.. Barbiellini-Amidei è stato presentato 
il seguente emendamento, concordato con la Com-
missione: 

« All' articolo 1 è aggiunto il seguente comma: 
«Agli effetti del presente decreto è da consi-

derare equipollente ai titoli di studio, di cui 
sopra, il diploma coloniale da rilasciare dalla 
apposita Sezione quadriennale del Regio Istituto 
Orientale di Napoli, secondo gli ordinamenti che 
ne stabiliscano i corsi e gli insegnamenti ». 

Il Governo lo accetta ? 
BIANCHINI, Sottosegretario di Stato per le 

finanze. Il Governo accetta l'emendamento. 
PRESIDENTE. Metto a partito questo emen-

damento proposto dalla Commissione e accettato 
dal Governo. 

(È approvato). 


